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L’alta pressione si è ritirata sulle
Isole Britanniche lasciando le
nostre regioni esposte a correnti
orientali a tratti più fresche e
umide che fino a domani
mantengono tempo instabile e
temperature primaverili con
piogge nuovamente più estese
oggi su Piemonte e Valle d’Aosta
orientale. In seguito tornerà a
prevalere il sole con temperature
nuovamente oltre i 25 gradi, ma
potrà attivarsi ancora qualche
temporale in prevalenza nel
pomeriggio sulle zone alpine.

A cura di www.nimbus.it

Vento

SVIZZERA

Centimetri-LA STAMPA

Temporale

Il tempo: piogge e temperature in calo. Ancora instabile domani, poi migliora
Temperature ˚C

E PROVINCIA

ECONOMIA. LE ATTIVITÀ MULTISERVIZI: ENERGIA, TURISMO, CALL CENTER, EVENTI E ALIMENTAZIONE

Fallito il gruppo Marachella
Sentenza del tribunale. La società: affittati rami d’azienda, non chiudono
PAOLA SCOLA
GARESSIO

CERESOLE

Muore a 16 anni
dopo l’incidente
sulla Vespa
Manzone e Quaglia
A PAGINA 48

SALUZZO

Bed&Breakfast
gratuito
per i bimbi disabili
Andrea Garassino
A PAGINA 56

MONDIALI

I maxischermi
nella Granda
per tifare gli azzurri
Servizi
A PAGINA 49

Amarezza. Tanta. I commenti
dei dipendenti, affidati a un
gruppo Facebook, non lasciano spazio all’immaginazione.
È la reazione dei lavoratori,
alcuni da mesi in attesa di essere pagati, all’annuncio della
«fine» del colosso Marachella.
La «spa» è fallita. L’ha decretato il tribunale di Torino.
L’iter impone 3 giorni all’amministratore per depositare bilanci, scritture fiscali
ed elenco creditori. Un mese
ai creditori per «insinuarsi»
nella procedura. E due al curatore, Paolo Cacciari di Torino, per consegnare la relazione al giudice, che il 25 novembre esaminerà il passivo. «Devo valutare il panorama completo - dice il curatore -, ma le
attività non si fermeranno».
Lo confermano da Marachella
(sede a Torino), con una nota:
«Il Marachella Gruppo spa,
preso atto dell’impossibilità a
proseguire la sua attività e
delle difficoltà emerse nel
procedimento del concordato,
ha presentato istanza di fallimento in proprio... Si conclude così il percorso dell’azienda che, negli ultimi anni, aveva investito nel settore turistico, prevalentemente nel Cuneese, realizzando e acquisendo strutture ricettive, di ristorazione e intrattenimento culturale e sportivo». E ancora:
«Precedentemente al percorso concordatario aveva accettato, per garantire la continuazione dell’operatività delle
strutture e salvaguardare i
collaboratori, di concedere in

FOSSANO. L’INDAGINE DOPO TRE MORTI PER OVERDOSE

I carabinieri arrestano
spacciatori di crack
ERICA GIRAUDO
FOSSANO

Tre distinte morti per overdose: Cesare Tealdi, 37 anni,
a fine 2012, e Matteo Garello,
23 anni, nel settembre scorso
e di un giovane morto, qualche giorno dopo, in ospedale
a Savigliano, oltre all’aumento del consumo di droga: sono
partite di qui le indagini dei
carabinieri di Fossano che
hanno portato a 4 arresti e al
sequestro di una partita di

CN

crack, derivato della cocaina,
che dà dipendenza, aumenta
gli istinti violenti e può portare
a forme di psicosi.
Anche se non c’è un collegamento diretto tra le morti dei
giovani per droga e il giro di
crack, gli uomini del capitano
Danilo Barbabella hanno voluto
approfondire un fenomeno che
preoccupa. È emerso che cocaina, crack ed eroina (quest’ultima per il costo più basso) sono
sostanze sempre più diffuse tra

Marco
Maniezzi
È il manager
di Marachella
A sinistra
l’allevamento
delle asinelle
a Garessio

CN
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Scuola giusta verso nuovi mercati
Al via l’iniziativa di Confindustria Cuneo sull’orientamento dedicata agli studenti delle terze Medie
ERICA GIRAUDO
CUNEO

A.A.A. 100 mila tecnici cercasi. Non
è un annuncio di lavoro utopico, ma
una realtà italiana. «Un numero sottolinea Confindustria Cuneo - destinato a crescere, se non s’interviene. La disoccupazione giovanile nella
nostra provincia è sotto il 10%. Nelle
altre aree del Piemonte supera il
20%, 20,2% in Italia e 16,5% in Europa, ma non per questo dobbiamo
“dormire sugli allori”». L’associazione degli industriali cuneesi non sta a
guardare, ma punta sul futuro, al momento in cui entreranno nel mercato
del lavoro i quattordicenni di oggi. Lo
fa con il progetto di orientamento
scolastico «Fai la scuola giusta», seconda edizione.
Inizia oggi alle 17 nel Centro incontri della Provincia, in corso Dante 41.
Domani, alla stessa ora, sarà nella sala conferenze «Arpino» a Bra e venerdì nel Palazzo delle mostre in piazza
Medford ad Alba. La prossima settimana si sposterà a Savigliano, Mondovì, Saluzzo e Fossano.
«È nato facendo autocritica – racconta Domenico Annibale, presidente

Domenico
Annibale

Simone
Ghiazza

È presidente
della sezione
Meccanica
di
Confindustria
Cuneo

È alla guida
dei Giovani
Imprenditori
di
Confindustria
Cuneo

Studi di Confindustria Cuneo, sul rapporto tra giovani e mercato del lavoro.
In ogni città ci sarà una testimonianza
diversa di un giovane imprenditore (oggi Cristina Trucco, Laboratorio Pasteur). Racconterà ai ragazzi delle terze Medie la sua esperienza e risponderà a domande e richieste di consigli. I
Giovani Imprenditori di Confindustria
Cuneo partecipano al progetto per il
primo anno. «Siamo stati coinvolti sia
perché abbiamo finito la scuola da pochi anni - spiega il presidente Simone
Ghiazza-, sia per le nostre lezioni d’imprenditorialità negli istituti scolastici.
Tutti gli anni incontriamo i ragazzi delle V Superiori per raccontare la nostra
esperienza. Cercheremo di portare una
chiave di lettura giovane e un messaggio positivo: crederci e diventare im-

prenditori di se stessi». Ad ogni studente sarà regalata una chiavetta usb con il
logo dell’iniziativa e il dvd «Fai la scuola
giusta»: viaggio di due studenti in fabbriche cuneesi. Accompagnati nel video (non sarà presente agli incontri) da
un testimonial d’eccezione: Paolo Labati, comico di Zelig. «Il valore sociale dell’iniziativa è duplice- concludono da
Confindustria -: da una parte fa l’interesse delle nostre aziende, dall’altra
quello dei ragazzi e famiglie. Le imprese
cuneesi sono alla ricerca di personale
con competenze tecniche e tecnologiche specifiche. Gli studenti hanno, facendo la scuola giusta, una prospettiva
di lavoro e vita seria e concreta». Dalla
prossima settimana si potrà partecipare alle visite «Fabbriche aperte». Orari
su www.failascuolagiusta.it.

16 gennaio 2013
della sezione Meccanica di Confindustria Cuneo -. Le aziende hanno pensato a lavorare, non a far conoscere i passi
tecnologici degli ultimi decenni. Sono
anch’io un genitore e so che tanti sono
in difficoltà nel scegliere il percorso di

studi migliore per il futuro dei figli». I
sette incontri promossi dagli industriali non vogliono dare risposte, ma strumenti, a studenti e genitori, per fare la
scelta migliore. Saranno presentati i
dati del dossier, elaborato dall’Ufficio

6 dicembre 2012
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Intervista

L’azienda

Centimetri - LA STAMPA

ATTIVITÀ
Sistema
(Rete Vendita Utility)

Tradecom
(energia)

DIVISIONE SERVICES
Tema (Edilizia)
GIANNI MARTINI
CHERASCO

U

na società che in due anni
passa da poche unità di dipendenti e raggiunge le 325.
Minima esposizione bancaria, capitali solidi e una presenza ramificata
in decine di settori. Fulcro di tutto è
Marco Maniezzi,
È suo e comunque dove trova tutto
questo denaro?

«Tutto è alla luce del sole. Il denaro
l’ho guadagnato grazie alla distribuzione dell’energia, del gas, con la telefonia. Un affare iniziato nel 1999,
dopo le liberalizzazioni di Bersani. E
che procede bene. Sono un grande
cliente, acquisto a prezzi agevolati e
ridistribuisco. Di qui la società di
multiservizi che mi ha fatto scattare
l’idea sulla quale stiamo lavorando»
Ce la può spiegare?

«Agire sulla persona, sull’accoglienA GARESSIO

Coinvolto tutto il paese
dagli impianti di sci
alla fabbrica Graziano
za. Offrire dal pernottamento alla ristorazione, dal divertimento, sport e
cultura alla medicina. Sfruttando al
meglio le strutture che già avevo creato e che funzionano perfettamente».
Ci faccia un esempio.

«Un singolo albergatore deve fare i
conti con il mercato a prezzi di mercato. Per tutto paga le tariffe correnti. Quindi dalla lavanderia, alle
vettovaglie, alle varie bollette, il
prezzo è quello che può ottenere un
singolo. Se invece lo stesso albergatore è con noi, ottiene energia, telefono, gas, promozione pubblicitaria
aziendale, a prezzi di costo»
Perché un padroncino dovrebbe ri
nunciare alla propria libertà e auto
nomia?

«Siamo in una situazione di crisi.
Pesante. Come Marachella possiamo intervenire là dove la gestione
era diventata passiva, difficile, per
alcuni insostenibile. Abbassando
drasticamente tutti i costi di base

MARACHELLA

DIVISIONE TOURISM
HOTEL
• Antico Borgo Monchiero
• Hotel Barrage (Pinerolo)
• Hotel BVH (Bene Vagienna)
• Somaschi Hotel (Cherasco)
• Golf Relais Monforte
• Chalet Morel (Limone Piemonte)
• Hotel 3Amis (Limone Piemonte)
SERVIZI
• Touristlab (Consorzio turistico)
• TouristAre (Albergo diffuso)
• Parola Viaggi (Tour operator
e bus service)

Mr Facile (Fotovoltaico)
Welcome (Lavanderie)
Spring (Callcenter)
Solution G (Software)
STL (Piattaforme web)
Academy (Formazione)

SPORT
• Garessio 2000 (Stazione sciistica)
• Marachella Sport

Eudora (Centro medico)

Marachella
Wood Building

Ex - Graziano
(Garessio)

DIVISIONE FOOD
ALTA RISTORAZIONE
• Il Marachella Ristorante
(Cherasco)
• Moreno Ristorante (Torino)
• Ristorante Flipot
(Monchiero Alto)
• Ristorante Sant’Anna
(Monforte)

DIVISIONE EVENTS
CATERING
• Moreno
• Sogein
Società Anonima

PRODOTTI
• Honky Donky
• Azienda Agricola Coluè
(Cantina vitivinicola
e allevamento asine)
• Sellfood (Prodotti freschi)
• Genuini (Carni)

Il gruppo entra nelle aziende garantendo servizi a basso costo
è il referente
del gruppo
che ha come
core business
la vendita
di gas
telefonia
ed energia

lasciamo che sia il titolare a continuare a gestire, così come faceva prima
ma con meno grane».
Torni all’esempio pratico.

«Prendiamo una lavanderia. Facciamo un accordo con il titolare che continua a stare al suo posto. Da un lato
gli forniamo energia, gas, telefono, ai
prezzi di costo, e per noi è un volume
d’affari che cresce. Dall’altra gli offriamo molto più lavoro perché garantiamo le commesse per il lavaggio

della biancheria dei nostri hotel e ristoranti a prezzi di assoluto favore.
Vuole fare una campagna promozionale? Abbiamo il nostro call-center
che già esiste Tutti ci guadagniamo,
la piccola impresa è salva».
E Garessio?

«Lì è ancora diverso. C’è un paese che
un tempo era méta di turismo, affari e
benessere tutto l’anno. Una realtà oggi in difficoltà. Ci siamo detti: proviamo ad applicare questo sistema Marachella a una comunità: dalla panetteria alla pizzeria, dall’hotel agli impianti di sci. Un’economia di sistema
su come poteva essere la cascina di
inizio Novecento. Dal forno al fare legna, dalla stalla all’orto erano comuni. Si ottimizzava e c’erano benessere
e possibilità per tutti. Poi è venuta
fuori l’industria Graziano e abbiamo
deciso di investire anche su questa
realtà per non lasciare a casa i dipendenti. La risposta è stata straordinaria. I risultati si vedranno nel tempo»

Dall’energia
al turismo
Una “spa”
in espansione
PAOLA SCOLA
GARESSIO

Moreno per Spazio

ALTRI LOCALI
• Ristorante Mimosa (Pinerolo)
• Antica Bruschetteria Pautasso (Torino)
• Osteria La Gricia (Torino)
• Pomotori Pizzeria
(Bene Vagienna e Pinerolo)
• Baita 2000 (Limone Piemonte)
• Osteria del Borgo Antico (Garessio)

Il progetto Marachella
“Un’alleanza sul lavoro”
Marco
Maniezzi

Carta d’identità

È vero che ha un «progetto asini»

«Sì. Una mia passione. Ho già un allevamento al Sud, ma lo porteremo in
zona per la produzione di cosmetici
con il latte d’asina».
Ma il progetto funziona?

«Certo. La clientela dei servizi che offriamo è in costante crescita perché
siamo in grado di offrire di tutto per
la persona a seconda delle aspettative e a prezzi sempre competitivi. Dalla ristorazione allo sport, con proposte continuamente innovative dove le
professionalità vengono premiate».
Prossimo traguardo?

«Una scuola per dirigenti. La vorrei
realizzare nel castello della Valcasotto. Lo stile sarà quello dell’Accademia
militare. Con rispetto delle regole e
impegno, a seconda delle aspettative,
per periodi più o meno lunghi. Dovrà
formare giovani in grado di entrare in
una società, prenderne le redini e saperla rilanciare in termini economici
nel minor tempo possibile».

Una «scuola di ospitalità», per formare i manager del turismo. È l’ultima
idea del «vulcano Marachella». Il
gruppo che ha dato, nell’ultimo periodo, un’impronta alle attività turisticoricettive della Granda e del Torinese.
L’Academy San Bruno dovrebbe sorgere al castello di Casotto, residenza
sabauda tra Garessio e Pamparato,
che la società ha avuto in gestione della Regione. E nella cui tenuta potrebbe trovar spazio anche un allevamento di asini. Sempre «targato Marachella», che a Garessio ha comprato
l’industria ex Graziano, si occupa della stazione di scii Garessio 2000 e ha
rilevato alberghi e ufficio turistico.
Oltre a organizzare eventi. Da 7 addetti, nel 2010, a 325 l’anno scorso.
Il gruppo - come «spa» capitale sociale di 10 milioni - è guidato da Marco
Maniezzi, 44 anni, di Tarantasca, presidente del Cda e amministratore delegato del Marachella (che ha come
vicepresidente e «ad» Marco Costale,
di Villastellone, e un terzo consigliere, Franco Sammaciccia, di Bergamo). «Grazie alla sua intuizione», si
legge nella brochure dell’azienda, il
Gruppo nasce alla fine degli Anni ’80,
«costruendo reti telefoniche». Poi
trasformandosi in società multiservizi, con attività in 4 settori: servizi alle
imprese, turismo e territorio, eventi,
cibi e ristorazione. In campo turistico
l’attenzione è concentrata nel Cuneese, dove la società è nata: la sede legale era a Narzole ed è stata poi trasferita a Torino, in corso Svizzera 185.
Per esempio, compra-vende energia con la Tradecom («Promossa da
Confcommercio», recita la brochure). O vende «kit autoinstallante fotovoltaico». Produce pannelli in legno multistrato per l’edilizia e ha
un’impresa edile. Poi lavanderie, catering, centri medici e benessere.
Hotel, ristoranti, pizzerie e baite. Fino ai prodotti tipici: cantina a Diano,
«alimenti curati da chef Marachella», linea di latte d’asina, macellerie
ad Alba e Guarene.

Il manager del gruppo,
Marco Maniezzi, spiegava in
un’intervista a «La Stampa»
il segreto del boom Marachella, partendo da energia
e telefonia. E pensava a «una
scuola per dirigenti».

n

i giovani tra i 20 e i 30 anni del
Fossanese. I carabinieri hanno
setacciato per mesi locali e luoghi di aggregazione. A gennaio
avevano arrestato un albanese
che spacciava cocaina in centro
a Fossano. Erano poi arrivati a
individuare un alloggio a Salmour, dove c’era un continuo
via vai di giovani. L’altra notte
la svolta: al casello della To-Sv,
a Fossano, è stata fermata
un’auto con a bordo due uomini
senegalesi. Il passeggero, un
ventenne incensurato, aveva
nascosto, dentro gli slip, 44 dosi
di crack. Mentre i carabinieri
perquisivano l’auto, i colleghi a
Salmour facevano irruzione in
casa di due connazionali, dove i
corrieri avrebbero consegnato
la droga. I quattro sono in cella
a Cuneo, Alba, Asti e Savona.

ECONOMIA

La società

AZIENDE E TERRITORIO

A Garessio 2000
impianti al via
con “Marachella”
La stazione invernale ha cambiato gestione
Sindaco di Roccaforte: interesse anche per Lurisia
CHIARA VIGLIETTI
ROCCAFORTE MONDOVÌ

Hanno scelto uno slogan che
parla da sé: «Here we come»,
come a dire eccoci. Al debutto,
sabato 22, la prima stagione
invernale firmata dal gruppo
Marachella. È l’open day di
Garessio 2000, con sci gratis
per tutti dalle 9 alle 16,30. La
stazione, che il gruppo Marachella si è aggiudicata per i
prossimi 30 anni, resterà
aperta tutti i giorni fino al 7
gennaio, poi fino a fine stagione, 4 giorni su 7: mercoledì, sabato, domenica e lunedì.
«Il nostro obiettivo – dice
Luca Asteggiano, responsabile di Marachella Sport- è rilanciare Garessio 2000 con nuove
attività, servizi efficienti di ristorazione, collaborazioni con
gli sci club. Avremo molto da
lavorare, ma siamo certi che i
risultati si vedranno nel breve termine». I primi: il lancio
di nuovo logo, l’apertura del
sito www.garessio2000ski.it
e della pagina facebook
Garessio2000.
Negli ultimi giorni si sono
rincorse le voci di un interessamento del gruppo anche in
Val Ellero. Il nome Marachella
spunta fra quelli dei potenziali
interessati alla gestione degli
impianti di sci di Lurisia. A seguito dell’annuncio da parte
delle Cabinovie Lurisia spa di
una mancata apertura degli
impianti per la stagione invernale. La conferma viene dal
sindaco di Roccaforte, Riccardo Somà: «È così, il gruppo
Marachella ha chiesto informazioni in merito alla stazio-

ne. Insieme a un altro operatore
del mondo dello sci, la torinese
Auxilium, già coinvolta nella gestione degli impianti sciistici di
Crissolo Solo dichiarazioni d’interesse: perché ad oggi nessuna
offerta si è concretizzata». Una
notizia smentita dal portavoce
del gruppo Marachella, Marco

Scarzello: «Nessun coinvolgimento del gruppo nella gestione
degli impianti di Lurisia». Che
quest’anno, sembra ormai certo,
non aprirà. «Non mi arrendo fino alla fine - dice Somà- . Ma di
certo le speranze sono sempre
più esigue e i tempi per fare i collaudi delle piste troppo risicati».

Il boom di una “spa”
che ha moltiplicato
locali e dipendenti
La sede legale è a Torino

Retroscena
PAOLA SCOLA
CUNEO

M

arachella gruppo.
Società per azioni.
Con sede legale trasferita da Narzole a Torino,
in corso Svizzera 185. In un
palazzone di uffici. Una realtà in forte espansione, in una
manciata di anni.
La nascita della «spa» risale
al 2008. Assai vasto l’oggetto
sociale: dalle gestioni e servizi
di ristorazione e alberghieri al-

la rappresentanza di prodotti
alimentari, dall’attività di call
center alla progettazione di siti
internet. Dai mobili per arredamento al commercio di software
e supporti informatici. Dal telemarketing alla gestione di centri
medici e wellness. Sul sito societario, la mission è: «opera nel
settore dell’ospitalità con hotel e
ristoranti accomunati dalla formula “cibi, luoghi, ricerca”».
Sempre sul sito ci sono il
brand Marachella Events,
«event planner capace di supportare l’organizzazione di
eventi per aziende e privati», e il
Marachella Vitality Program:
«servizio di fitness e wellness
del Gruppo». E l’elenco di strutture ricettive: spiccano quattro

fusione

IL MARACHELLA
compra

MGR snc
(data atto
29/02/2012)

Golf Factory and
management Srl
(13/03/2012)

Oerre
Desserts Srl
(02/05/2012)

Sogein 2 Sas
(02/05/2012)

Genuini Srl
(5/10/2012)

Masetti
Ettore
(6/11/2012)

Spring Srl
(15/12/2011)

UNITÀ LOCALI: DATA AVVIO E SUBENTRI
DAL 22/03/2012 AL NOVEMBRE 2012
1

6

Torino

Ristorante Società Anonima
Ristorante Moreno Catering
Ristorante Moreno Ristorante
Ristorante Moreno per spazio
Ristorante Pomotori
Ristorante bruschetteria Pautasso
Osteria ristorante La Gricia
Ristorante Bar
Laboratorio Oerre desserts
2

7

8

7

Monchiero

10

Albergo ristorante
Antico Borgo Monchiero
4

Bene Vagienna

8
3 2
4

5

Ristorante albergo
BVH hotel
5

Alba

Pinerolo

Ristorante pizzeria Briglie sciolte
Albergo ristorante hotel Barrage
Ristorante La Mimosa

1

Monforte d’Alba

Ristorante albergo
Golf Relais Monforte
3

Limone Piemonte

Bar ristorante rifugio Morel
Bar ristorante Baita 2000

Cherasco

Affittacamere Il Portico
Albergo ristorante I Somaschi
Ambulatorio Villa Rugiada
9

Garessio

Ufficio amministrativo
Acquisizione stabilimento
Graziano Trasmissioni
10 Savigliano

6

9

Impianto sportivo

hotel di alto livello (a Cherasco, precedenza al «Marachella» di
Monforte, Monchiero e Pinero- Vignolo. Nominato ad aprile e in
lo) e 13 tra ristoranti e trattorie. carica fino al 2014, ha «pieni poIl capitale sociale del Mara- teri». Costale, 43 anni, di Villachella Gruppo spa: 10 milioni di stellone, è vicepresidente e ameuro. Deliberati, sottoscritti e ministratore delegato.
versati. I proprietari risultano
Tre anche i componenti del
due. Marco Cocollegio sindacastale, con quote
AMMINISTRATORI le: Marcello Cardi nominali per
rara di Bene VaDue manager gienna
un milione di eu(presidi Tarantasca dente), Daniele
ro. E Marco Mae Villastellone Giordana di Fosniezzi, per 9 milioni. Sono loro il
sano (effettivo) e
Consiglio d’amministrazione, a Paolo Vulcano di Manta (effetticui si aggiunge un terzo consi- vo). Supplenti: Giovanni Vissio
gliere: Franco Sammaciccia, 58 di Fossano e Claudia Borra di
anni, di Bergamo. Il presidente Bene Vagienna. Il gruppo ha un
del Cda e amministratore dele- «responsabile tecnico»: Gonzagato è Maniezzi. Domiciliato a lo Andres Luzarraga, 33 anni,
Tarantasca, 44 anni, legato in che abita a Cuneo.

Ufficio commerciale
Marachella Wood Building
Centimetri - LA STAMPA

L’attività del Marachella registra un notevole impulso quest’anno. Agli atti, in Camera di
commercio, compravendite, fusioni, subentri (spesso alla srl «Il
Marachella») e avvio di una lunga serie di «unità locali» (tecnicamente, il luogo fisico nel quale
un’impresa esercita una o più
attività economiche). E il personale: gli addetti, in tutto 7 nel
2010, sono saliti a 24 nel 2011. Al
30 giugno di quest’anno risultano 26 nel primo trimestre e 325
nel secondo. Fra le ultime iniziative, l’acquisizione dello stabilimento Graziano Trasmissioni
(meccanica) a Garessio, dove
Marachella ha anche ottenuto la
gestione della stazione sciistica
e del castello di Casotto.

La Stampa pubblica la
«mappa» delle attività di
Marachella, i settori di
azione e il gran numero di
avvii e subentri dal 22 marzo al novembre 2012: hotel,
bar, ristoranti, società.

n

affitto i diversi rami d’azienda e
renderli autonomi». «Le strutture ricettive, di ristorazione e
intrattenimento, già facenti
parte del Gruppo - concludono
-, proseguiranno senza interruzione l’attività, a tutela di dipendenti e clienti».
Il concordato preventivo era
stato chiesto dalla multiservizi
(energia, telefonia, turismo, ricettività) il 30 gennaio. A Torino, intanto, le cause intentate
dai dipendenti dei call center
assunti con contratti a progetto
sulla carta, ma nei fatti da dipendenti. «In 60 si sono rivolti a
me - spiega l’avvocato Michele
Iannello -. In 15 casi abbiamo ottenuto la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente. Per
gli altri non c’è stato tempo. Ma
dimostreremo al curatore che
ne hanno diritto anche loro».

Locali a Torino e Pinerolo,
ma è nella Granda che i «Marachella» hanno ramificato le loro
attività. Dieci milioni di capitale
sociale, un «boom» dal 2008 al
2012. Agli atti della Camera di
Commercio compravendite, fusioni, subentri. E il personale
che sale da 26 a 325 addetti. Si
occupano di ristoranti e hotel,
bar e impianti sportivi a Monforte, Bene Vagienna, Alba,
Cherasco, Limone. Ma il «cuore» è Garessio, dove ottengono
in gestione il castello di Casotto
(alla Correria aprono un allevamento di asinelle), la stazione
sciistica Garessio 2000, l’ufficio
turistico. E rilevano dalla Oerlikon (determinata a chiudere)
l’ex Graziano - componentistica
per auto -, dove 80 dipendenti
rischiano di perdere il posto.
Ora trema un’intera valle.
Lo dice Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea: «Il futuro della
Graziano è la preoccupazione
più grande per tutta la valle. Il
resto, dato in gestione, può essere recuperato. Ma ricordo
quanto dissi in tempi non sospetti, quando giunse il Gruppo: la salvezza turistica di una
valle non può arrivare da un
gruppo che propone effetti miracolosi. Dipende solo da noi.
Non mi sono sbagliato». È preoccupato, molto, il neo sindaco
di Garessio, Sergio Di Steffano: «Ho chiesto al legale del
Comune, avvocato Enrichens,
di raccogliere informazioni
circostanziate. Non sappiamo
cosa c’è dietro l’angolo. Mi
muoverò con gli altri sindaci
della valle. E insisterò per un
incontro con il Gruppo. E per
avere risposte».

